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Adolescenti e adulti con
autismo con bisogno di
supporto non intensivo
(over 15 anni)
socializzeranno tra loro con
la mediazione di pari e
professionisti



La gang del
lago

Primo passo
Conoscersi, socializzare, scegliere che tipo

di esperienze condividere

Quando e dove

Due volte al mese per un tempo di circa tre
ore a sessione , orientativamente nel

weekend e fissando date e luoghi di ritrovo
congeniali ai partecipanti (tenendo sempre

conto delle norme COVID)

Attività previste
Giochi di gruppo e di
società, escursioni, visite
guidate, esperienze ludiche
e culturali

Conduzione e
monitoraggio
Saranno presenti tre
educatori/educatrici e un
senior tutor con funzione di
orientamento del
comportamento dello staff
educativo

Curriculum individualizzato:
Ogni partecipante avrà un piano educativo

personalizzato relativamente alla vita
sociale, l'autonomia e la comunicazione in

gruppo



Giuliaparla fornirà un servizio di:
- supervisione trimestrale in
presenza (incontri individuali
con singoli nuclei familiari)
- intervisione e monitoraggio 
 rivolto allo staff educativo
coinvolto nel progetto

SUPERVISIONE



Calendario di
supervisioni
trimestrali

24 settembre 2021

01

11 febbraio 2022

02

27 maggio 2022

03



Il progetto prevede la
partecipazione a un
percorso di parent
training in presenza e 
da remoto

UN PERCORSO PARALLELO DI
PARENT TRAINING



Calendario
degli
appuntamenti 
di parent
training

25 settembre 2021

dalle 10 alle 12
IN PRESENZA

01
18 dicembre 2021

dalle 11 alle 12.30
DA REMOTO

04

23 ottobre 2021

Dalle 11 alle 12.30
DA REMOTO

02

20 novembre 2021

Dalle 11 alle 12.30
DA REMOTO

03

15 gennaio 2022

dalle 11 alle 12.30
DA REMOTO

05

12 febbraio 2022 

dalle 10 alle 12
IN PRESENZA

06

12 marzo 2022

dalle 11 alle 12.30
DA REMOTO

07

9 aprile 2022

dalle 11 alle 12.30
DA REMOTO

08

28 maggio 2022

dalle 10 alle 12
IN PRESENZA

09



COSTI DEL PROGETTO

55 euro mensili iva compresa x
9 mesi per un totale di 495 euro 

Partecipanti al
progetto in
presenza (incluso
parent training e
supervisioni
trimestrali)

Partecipanti al
parent training

55 euro totali per tutto il ciclo
di incontri



Le famiglie interessate potranno

inviare un'email di adesione a

ganglagopiemonte@gmail.com

e saranno ricontattate a breve

per formalizzare l'iscrizione.

COME ADERIRE?



Cominceremo 
venerdi' 24 settembre con le supervisioni

e sabato 25 settembre 2021 
con il parent training. 

Riceverete i dettagli per email dopo aver
formalizzato la vostra iscrizione !

GRAZIE PER L'ATTENZIONE


